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OVERVIEW DEI PRINCIPALI TREND SUL 
MERCATO ELETTRICO ITALIANO 
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• Negli ultimi anni i volumi su MGP hanno 
mostrato un netto trend decrescente, 
da 336 TWh nel 2008 a meno di 280 
TWh nel 2014 

Sold volumes on MGP

(TWh)

Data on 2015 refer to the f irst 7 months

Source: GME data

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

North Central-North Central-South South Sicily Sardinia Foreign countries

Forte calo dei volumi su MGP, crescita della 
produzione rinnovabile, declino dei CCGT 
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MGP production by technology

(TWh)

Source: REF-E processing on GME data
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• Nel 2008, l’energia generata dalle fonti 
rinnovabili ad esclusione dell’idroelettrico 
(eolico, solare, geotermico e biomassa) 
costituiva l’8% del totale di energia 
scambiata sul MGP; in questi anni è 
cresciuta fino a oltre il 25% 

 

• Il contributo dei CCGT a mercato è 
diminuito sensibilmente, dal 41% nel 2008 
al 18% nel 2014 

 

• Il contributo delle altre fonti di produzione 
non è variato significativamente 



Alta concorrenzialità su MGP, ma mercato 
ancora concentrato in Sicilia 

Average monthly prices on MGP by zone

€/MWh

Source: GME data
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HHI • Fino al 2014, alti 
differenziali di prezzo fra 
Sicilia ed altre zone (fino a 
30 €/MWh nel 2014) 

• Gli indici di concentrazione 
mostrano un mercato 
sempre più 
concorrenziale, ma ancora 
abbastanza concentrato 

Da Gennaio 2015 fino all’entrata in 
servizio del cavo Sorgente-Rizziconi, in 

Sicilia è in vigore il regime di 
essenzialità per cui le offerte su MGP 
degli impianti sono amministrate e in 
linea cosi costi variabili riconosciuti 
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Elevata overcapacity e bassa marginalità su MGP 
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Preconsuntivo 2015 
(stima REF-E): 
• PUN 51.86 €/MWh 
• CSS: -0.5€/MWh 

• Il margine di riserva al 
picco, che misura il livello 
di adeguatezza del Sistema, 
può essere considerato 
come un indice strutturale 
del livello di competitività 
del mercato 
 

• La sua relazione storica col 
Clean Spark Spread è 
pressochè lineare 
(pendenza negativa) 



• Il carico al netto della generazione 
eolica e solare si è svuotato nelle 
ore peakload, con l’emergere di 
rampe molto pronunciate 
soprattutto nelle ore serali 

 

 

• Fino al 2011 il picco di prezzo del 
mattino risultava superiore rispetto 
a quello pomeridiano-serale, 
mentre dal 2012 il picco 
pomeridiano-serale è diventato più 
accentuato di quello del mattino  

 

Andamento del carico medio annuo per ora al netto di eolico e solare

(GWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati Terna
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Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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• I volumi su MI erano circa il 3% dei 
volumi MGP nel 2008: nel 2014 sono 
oltre l’8% 

 

 

• Il reale aumento di produzione 
risultante dal MI è solo una quota 
ridotta (0% nel 2008, 2% nel 2014) 

• la maggior parte dei volumi è 
costituita da una ridistribuzione 
bilanciata della produzione di energia 
tra le UP, a causa di: 

– partecipazione delle rinnovabili al MI 

– Programmazione sempre più 
flessibile degli impianti a gas su MGP, 
che deve essere aggiustata su MI 

Incidence of MI on MGP

(%)

Source: REF-E processing on GME data
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L’incidenza di MI sta crescendo per l’aggiustamento 
dei programmi flessibili dei CCGT 
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Volumes traded on MI by REF-E

(TWh)

Data on 2015 refer to the f irst 7 months

Source: GME data
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Si incrementa il fabbisogno di flessibilità a valle 
dei mercati dell’energia 

• L’alto livello di rinnovabili 
riduce i margini di regolazione 
rotanti  disponibili per la 
sicurezza a valle dei mercati 
dell’energia 

• Simultaneamente aumenta il 
fabbisogno di: 

– Riserva primaria per 
compensare la variabilità 
della rinnovabili intermittenti 

– Riserva terziaria per 
compensare l’errore di 
previsione della produzione 
rinnovabile 

 

 

MGP 

Riduzione della produzione termoelettrica 

Incremento della produzione rinnovabile 
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• Dopo il calo registrato per effetto 
della prima riforma MSD e 
dell’incentivazione di Terna, i volumi 
di MSD ex-ante (soprattutto a salire) 
sono ritornati ad aumentare 

 

• I servizi maggiormente 
approvvigionati su MSD ex-ante 
sono l’accensione e la riserva 
terziaria a scendere, perché a valle 
dei mercati dell’energia non vi sono 
sufficienti riserva primaria e bande 
di regolazione 

Andamento dei volumi storici a salire su MSD ex-ante

(TWh)

* primi 7 mesi

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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Andamento dei volumi storici a scendere su MSD ex-ante

(TWh)

* primi 7 mesi

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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Aumentano i volumi su MSD ex-ante … 
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… e rimangono significativi i volumi su MB 

• Anche i volumi di MB a salire sono 
aumentati rispetto al 2011 mentre 
quelli a scendere appaiono in 
leggera riduzione  

 

• Su MB, oltre alla riserva secondaria, 
Terna approvvigiona principalmente 
riserva terziaria a salire e 
soprattutto a scendere (in quanto il 
sistema tende a risultare lungo a 
valle di MSD ex-ante) 

Andamento dei volumi storici a salire su MB

(TWh)

* primi 6 mesi

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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Andamento dei volumi storici a scendere su MB

(TWh)

* primi 6 mesi

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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I servizi ancillari sono approvvigionati 
soprattutto nelle zone con alte rinnovabili 

• La quota maggiore dei volumi di 
MSD viene approvvigionata: 

– al  Nord, soprattutto per ragioni 
di bilanciamento (data la grande 
quantità di idroelettrico, oltre 
che di CCGT) 

– in Sicilia e Sardegna, 
principalmente per servizi di 
accensione, data la necessità di 
avere capacità rotante 

 

• Il Sud è l’unica zona con volumi a 
scendere nettamente superiori 
rispetto a quelli a salire, indicando 
un eccesso di produzione da 
rinnovabili rispetto ai programmi 

Andamento dei volumi a salire su MSD ex-ante e MB per zona nel 2014

(TWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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Andamento dei volumi a scendere su MSD ex-ante e MB per zona nel 2014

(TWh)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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Ricavi su mercati successivi a MGP

(M€)

Fonte: Elaborazioni REF-E su dati GME
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Fonte: Elaborazioni REF-E su dati GME
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• Ricavi su  MGP si 
decrementano 
fortemente: 
– Prevale l’effetto riduzione 

dei volumi 

– La riduzione dei prezzi può 
essere parzialmente 
compensata con un 
esercizio flessibile 

 

• Ricavi sui servizi a 
salire/costi sui servizi a 
scendere sui mercati post 
MGP si 
incrementano/riducono 

Per i CCGT si incrementa il peso sui risultati economici 
complessividei ricavi ottenuti sui mercati post-MGP 
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Source: REF-E processing of GME data 



Totale margini CCGT per MW

(€/MW)

Fonte: Stime REF-E
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• I margini al MW installato 
diminuiscono : 
– Da 90 k€/MW nel 2008 

– A 40 k€/MW nel 2014 

 

Per i CCGT mancata copertura dei costi fissi 
complessivi 

Mancata 
copertura dei 

costi di 
investimento 

Stima dei costi fissi annui per un 
CCGT  (O&M fissi, Costo fisso 

trasporto gas, personale e altri): 
0.04 M€/MW in media 
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Risultati storici dei CCGT nel 2014 - margini sui costi variabili
(asse verticale €/MWh; asse orizzontale: unità)

Fonte: elaborazioni REF-E su dati GME
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QUESTIONI EMERGENTI 
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Questioni emergenti 

Sicurezza ed 
adeguatezza 

• Come cambiano i requisiti di adeguatezza e sicurezza del 
sistema? 

• Quali prospettive sui mercati dei servizi ancillari? 

• I meccanismi di remunerazione della capacità: sono 
necessari per garantire l’adeguatezza e la disponibilità di 
capacità flessibile? Quali impatto sui mercati interconnessi? 

• Quale potenziale ruolo del demand side response e delle 
nuove tecnologie/fonti (biometano, accumuli elettrici) per 
soddisfare il crescente fabbisogno di flessibilità 

• Come cambia il mix tecnologico ed energetico a fronte delle 
politiche energetiche: quale ruolo di elettricità e rinnovabili? 

• Come cambiano i modelli di business degli operatori: si 
rafforzerà integrazione nella filiera in settori contigui? 

• Quale impatto sugli operatori energetici dell’evoluzione dei 
mercati interconnessi? 

• Quale impatto sui consumatori delle nuove politiche lato 
domanda? 

• Quali interazioni fra i mercati dell’elettricità e del gas? 

 

 

Competitività 
dell’Italia rispetto 
agli altri paesi UE 



Questioni emergenti 
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• Come prevedere l’andamento di mercati fortemente volatili? 

• Come spiegare le dinamiche dei prezzi e dei fondamentali 
nel breve termine? 

• Come esplicitare le interazioni coi prezzi sugli altri mercati 
attraverso il Market Coupling? 

• Sbilanciamenti: la riforma della disciplina, potenziali oneri e 
strategie di arbitraggio 

Rischio di mercato 

Necessità di 
infrastrutture 

• Il quadro prospettico di domanda e offerta presenta 
significative discontinuità rispetto ai trend storici:  
evoluzione del mix fuel, efficienza energetica, 
ricomposizione/ridimensionamento struttura industriale, 
sicurezza delle reti 

• Qual è il contributo dei suddetti fattori all’evoluzione della 
domanda? 

• Come si distribuiscono questi effetti sul territorio nazionale 

• Come si modifica il fabbisogno di sicurezza delle reti? 

• Quali sono le conseguenze per la remunerazione degli 
investimenti? 



L’impiego dei modelli di simulazione per valutare gli 
impatti delle possibili soluzioni nello scenario futuro 

18 

Competitività 
dell’italia rispetto 

agli altri paesi 

Sicurezza 

Rischio di mercato 

Necessità di 
infrastrutture 

Market 
Coupling 

Medio-lungo 
termine 

Adeguatezza 

MSD/MB 
Breve-medio 

termine 

Modelli strutturali 

Modelli econometrici e 
strutturali 

Modelli econometrici e 
strutturali 
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I PRINCIPALI APPROCCI MODELLISTICI 
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La classe di modelli strutturali 

APPROCCIO STRUTTURALE (o DETERMINISTICO): 
Simulano il funzionamento del mercato 

seguendo un algoritmo di tipo matematico 

 Consentono di analizzare le 
dinamiche dei fondamentali 
(costi, struttura della domanda 
e dell’offerta) 

 Valutano la sensibilità del 
prezzo (e degli altri risultati del 
mercato) ai fondamentali 

 Stimano l’entità del rischio di 
prezzo al variare dei 
fondamentali  Usati ex post consentono di 

indagare le cause di eventi di 
prezzo che si verificano con 
dinamiche molto complesse 
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La classe di modelli strutturali – Pro e contro 

• Simulano l’interazione 
completa di tutte le 
variabili di mercato 

 

• Consentono di incorporare 
e valutare l’effetto di break 
strutturali in uno o più 
fondamentali 

 

• Il risultato è un ottimo 
deterministico, che 
dipende matematicamente 
dai dati in input al modello 

 

• Richiedono un’ipotesi 
deterministica (nel caso ex 
ante) o una conoscenza 
puntuale (nel caso ex 
post) sul valore di tutti i 
fondamentali 

 

• Non possiedono 
«memoria» della storia 
passata dei fondamentali 
e dei risultati di mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adatti per analisi ex post 
e per analisi di scenario 
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La classe di modelli econometrici 

APPROCCIO ECONOMETRICO: 
Stimano il contributo marginale e congiunto dei driver 

alla formazione del prezzo (o degli altri risultati di mercato) 

 Consentono di analizzare le 
fluttuazioni nel breve termine 
del prezzo, quale catalizzatore 
di tutte le informazioni 
presenti sul mercato 

 Incorporano tutte le 
informazioni storiche 
sull’andamento relativo dei 
risultati di mercato e dei loro 
driver 

 Rilevano la significatività o 
meno dei diversi driver nella 
formazione dei risultati di 
mercato 

 Stimano l’impatto marginale di 
ciascun driver 
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La classe di modelli econometrici – Pro e contro 

• Possiedono «memoria» 
dell’andamento storico 
congiunto dei driver e dei 
risultati di mercato 

 

• Permettono di isolare i soli 
driver significativi alla 
determinazione dei risultati 
di mercato 

 

• Consentono una lettura 
statistica del risultato 

• Non consentono di 
modellare break nella 
struttura del mercato o 
nei fondamentali: sono da 
utilizzare in condizioni 
stabili di equilibrio 

 

• Non modellano il 
funzionamento 
«completo» del mercato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adatti per analizzare le fluttuazioni del 
prezzo nel breve periodo e per 

effettuare previsioni di breve periodo 23 



IL MODELLO STRUTTURALE DI REF-E: 
ELFO++ 
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• Simula il mercato elettrico del giorno prima su un orizzonte tipico di medio 
termine 

• Prevede il prezzo dell’energia elettrica e ottimizza l’esercizio del parco di 
generazione 

• Strumento deterministico: 

– input costituito dal modello descrittivo dei parametri/vincoli del sistema elettrico 
e delle strategie di offerta dei concorrenti 

– valutazione della sensitività del prezzo spot dell’energia elettrica ai driver dello 
scenario di mercato atteso (analisi “what if”) 

INPUT 
Scenario di mercato atteso 

Modello del sistema elettrico 

Modello delle strategie di offerta 
dei produttori 
(la domanda è inelastica) 

OUTPUT 
 

Prezzi orari 

Dispacciamento orario 
del parco di generazione 

Risultati economici 
dei concorrenti 

Elfo++: il simulatore del mercato elettrico italiano 
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• ELFO++ simula una Borsa centralizzata con: 
– System marginal price (il modello Pay as Bid può essere facilmente implementato) 
– Mercato zonale (zone interconnesse radialmente o con magie triangolari senza lati in comune) 

 

• La funzione obiettivo che viene minimizzata rappresenta il costo sostenuto 
dall’intero sistema per coprire la domanda nell’arco temporale simulato 
 

• 2 fasi di calcolo: 
1. Unit Commitment 
2. Dispacciamento 

 

• Costruzione delle offerte: 
– Offerte orarie potenza/prezzo per le unità termoelettriche: costo 

marginale + mark-up 
– Unità idroelettriche offerte a prezzo nullo secondo le quantità allocate 

con procedura peak shaving 
 

• Simulazione del matching di Borsa che riproduce il ruolo del Gestore del 
Mercato sul mercato del giorno prima secondo le attuali regole del mercato 
in Italia 

L’algoritmo di calcolo 

26 



ELFO++ EUROPE per la simulazione del market coupling 

MODELLO NAZIONALE 

Modello del sistema elettrico 
italiano 

Modello del mercato elettrico 
italiano 

Scenari Previsionali Italia 

MODELLO INTEGRATO 

Modello del sistema elettrico europeo: 
Francia, Germania, 
Austria, Svizzera, Italia, Slovenia 
Belgio, Lussemburgo, Olanda,  
(e interconnessioni con regioni limitrofe) 

Modello dei mercati elettrici interconnessi 
(market coupling) 

Scenari Previsionali Europa 

27 
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APPLICAZIONI DI ELFO++ NEL MEDIO-
LUNGO TERMINE 
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La previsione di scenario 
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Produzione elettrica dei paesi dell'Europa Centro-Meridionale

(TWh)

Fonte: risultati ELFO++ EUROPE
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Simulazione di un mercato post-MSD 
che tenga conto anche dei requisiti di riserva da soddisfare nel sistema  

Modellazione dei 
requisiti di riserva da 
soddisfare su MSD: 
• riserva primaria 
• riserva secondaria 
• riserva terziaria 

Previsione delle quantità 
e dei ricavi 
potenzialmente 
ottenibili sui mercati dei 
servizi 

Determinazione del 
dispacciamento ottimo 
finale delle UP, a valle di 
tutti i mercati 

MSD 

30 

La simulazione di MSD 



ELFO++ MSD: la previsione dei volumi dei servizi 
per la sicurezza 

31 

Forecast of MSD volumes - 2030PACKAGE 1

(TWh)

Source: REF-E estimations with ELFO++
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Stima delle curve di domanda e di offerta di capacità 
per il capacity market e per il capacity payment flessibile 

 

Modellazione delle 
caratteristiche di 
disponibilità e tecniche 
di flessibilità del parco di 
generazione italiano 

• Stima della 
remunerazione 
ottenibile sui mercati 
della capacità 

• Valutazione del 
ritorno degli 
investimenti in 
flessibilità 

Stima dell’equilibrio del 
capacity market in 
termini di capacità 
approvvigionata e di 
premio ottenuto 

CAPACITY 

La simulazione del mercato della capacità 

32 



Premio di 
riserva 

[€/MW] 

Capacità 
flessibile [MW] 

ELFO++ CAPACITY: la stima dei possibili equilibri 

33 

Stima della curva di domanda 

Simulazione di possibili 
strategie di offerta 



Meccanismi alternativi per la 
remunerazione della capacità 

Output 
• Costi/benefici per il sistema 
• Rischi e opportunità per gli operatori di mercato 

34 

Esempio: Simulazioni di REF-E con ELFO++ sul 2015 
(settore elettrico) 

Scenari MGP/MI  

Dinamiche MSD 
previsionali 

Mercato della capacità: analisi quantitative di REF-E 



APPLICAZIONI DI ELFO++ NEL BREVE 
TERMINE 

35 



Unire i due approcci: approccio misto 

Simula l’interazione 
di tutte le variabili 
di mercato, 
modellando il 
sistema in modo 
completo 

Incorpora 
l’informazione 
su tutti i driver 
di mercato, 
tenendo 
memoria degli 
andamenti 
storici 

Valuta le variabili 
significative alla 
determinazione dei risultati 
di mercato, stimandone 
l’impatto 

Permette di fare simulazioni 
ex post con la piena 
conoscenza delle 
realizzazioni dei 
fondamentali 

MODELLO 
STRUTTURALE 

MODELLO 
ECONOMETRICO 
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Modello previsionale 

econometrico 

del fabbisogno 

Modello previsionale 

econometrico 

dei prezzi zonali Database 

storico 

Simulazione di ELFO++ 

ai minimi costi 

Simulazione di ELFO++ 

ai minimi prezzi 

DATABASE 

MODELLI ECONOMETRICI 

MODELLO STRUTTURALE 

Database 

previsionale 

Il workflow di ELFO++ SHORT TERM: interazione 
fra ELFO++, modelli econometrici e database   
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ELFO++ SHORT TERM: buon livello di accuratezza 
predittiva verificata sia ex-ante che ex post 

• L’accuratezza predittiva ex-ante è 
stata testata sul periodo 24 febbraio 
2015 – 17 marzo 2015 

Fabbisogno
Prezzi 

econometrici
Prezzi Elfo++ Fabbisogno

Prezzi 

econometrici
Prezzi Elfo++

NORD 546.03 4.27 5.46 10 992.08 3.19 3.92

CNOR 174.19 5.97 6.43 2 499.84 4.84 4.62

CSUD 269.58 6.14 7.14 4 105.71 4.83 5.38

SUD 201.32 6.44 7.55 2 992.91 4.96 5.83

SARD 40.78 6.81 7.12 757.27 4.15 5.36

SICI 71.94 9.91 10.98 1 182.69 7.13 7.15

ITA 810.55 4.08 5.18 15 186.00 3.12 3.70

NORD 3.0% 8.7% 10.9% 2.6% 6.1% 7.5%

CNOR 5.3% 14.6% 15.4% 3.0% 10.0% 9.6%

CSUD 5.5% 14.9% 17.7% 3.3% 10.1% 11.4%

SUD 6.5% 16.1% 19.1% 4.0% 10.8% 12.7%

SARD 3.8% 17.0% 17.7% 3.0% 8.9% 11.4%

SICI 3.9% 21.5% 24.6% 2.6% 13.1% 13.6%

ITA 2.5% 8.6% 11.0% 2.0% 6.1% 7.3%

NORD 718.56 6.08 8.85 13 494.77 3.77 4.74

CNOR 216.77 8.57 9.19 3 133.25 5.85 5.61

CSUD 330.87 8.72 10.38 4 686.29 5.89 6.69

SUD 290.04 9.50 11.29 4 696.81 6.58 7.57

SARD 50.48 9.58 10.36 958.82 5.41 6.65

SICI 88.79 13.15 15.30 1 505.48 8.38 9.62

ITA 1 052.09 5.30 7.37 18 687.34 3.75 4.31

RMSE

h d

MAE

SMAPE

• L’accuratezza predittiva ex-post è stata 
testata sull’intero 2014 
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Elevata complessità del mercato: 
• Volatilità 
• Cambiamenti regolatori e strutturali 

Appropriata modellazione del mercato serve: 
• A analizzare ex post le dinamiche 
• Ad anticipare l’impatto dei break 

Operatori: 
• Affinare le strategie di 

breve-medio-lungo 
termine 

• Valutare la propria 
performance in relazione 
ai concorrenti 

Istituzioni/Sistema: 
• Monitorare l’efficienza del 

mercato 
• Valutare l’impatto delle nuove 

regole sui costi per il consumatore 
• Valutare gli effetti delle decisioni 

di policy 

Approcci modellistici 
diversi consentono di 

semplificare i problemi 
e cogliere aspetti 

complementari del 
mercato 

La simulazione del mercato risulta un approccio 
valido a supporto delle decisioni 



 
Grazie per la vostra attenzione! 

 
virginia.canazza@ref-e.com 
www.ref-e.com 
 
                      Follow us on  Disclaimer 

Le opinioni espresse  sono  esclusivamente quelle di REF-E che svolge in modo autonomo ed indipendente la propria attività di ricerca.  
Le stime e la documentazione prodotte da REF-E sono destinate esclusivamente all’uso interno e non possono essere distribuite o usate in alcun altro modo senza previa 
autorizzazione scritta da parte di REF-E. Le informazioni riportate nel presente lavoro sono ritenute dagli autori e da REF-E le migliori possibili. Tuttavia, né gli autori né REF-E 
garantiscono la accuratezza e la completezza delle informazioni né si assumono alcuna responsabilità sulle eventuali conseguenze derivanti dall’utilizzo delle informazioni riportate. 

  
Disclaimer 
The opinion expressed in this report are solely of REF-E, which is independent in developing its work. Data and documentation produced by REF-E are for the exclusive internal use 
and cannot be distributed or used without previous written authorization by REF-E. The information reported are the best possible according to REF-E and to the authors. Anyway, 
both REF-E and the authors do not guarantee the accuracy and the completeness of the information reported, and do not assume any responsibility for the consequences deriving 
form the use of such information. 
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I nostri modelli per il mercato elettrico e delle 
rinnovabili 
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  GENERATION 
 

 

 

Thermal 
units 

Hydro 
units 

CIP6 Renewable 

Transmission 

GRID 
 

 

 

DEMAND 
 

 

 Zones and new lines 

Macro-economical 
indexes 

Historic data of 
consumptions/market 

demand by zone 

FUEL PRICES 
 

 

 

Historic quotations and 
forward/future prices 

Structure of gas 
contracts Transmission costs 

For.Fuel 
Fuel prices 
forecasting 

M&A 
 

 

 

Balance 
sheets 

Performa
nce 

indexes 

IDEM 
Electricity demand 

forecasting 

GreeT 
Green Tarifs and 

renewable developement 
forecasting 

ELFO++ 
Electricity market 

Simulator 
(Medium-Long Term) 

STEP 
Electricity price 

forecasting 
(Short Term) 

SFE 
Bidding behaviour 

forecasting 
(Supply Function Equilibrium) 

LRMC 
New entrant full cost 

evaluation 

Wholesale 
Electricity Price 

Forecasting 

New investments 
evaluation 

 
Emissions 

Trading 
scenarios  

Analysis of 
 regulation impact 

TUTOR 
Protected category 

Market 
reference price 

forecasting 



I modelli per il mercato del gas naturale 
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Supply Demand 

European Demand 

Italian Demand  

IDEMgasC IDEMgasI ELFO++ 

household industrial thermoeletric 

European infrastructure 

 Italian Supply 

The aggregate supply curve 
Depending on the degree of infrastructure  

utilization 

ToP contracts 
Capacity markets 

Storage 
European markets 

Indexation formula 
European forward 

prices 

For.Fuel 
Fuel price 
forecast 

GIPSSY 
(Gas import price and storage 

system simulator)  

Italian spot 
prices 

GASP 
Econometric price model 
 based on storage filling 

 


